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Il silenzio

Oggi tutto è immobile. Davanti al sepolcro non c’è più il tintinnio

delle armature dei soldati, né il frastuono della folla che lo segue.

Non c’è più niente, solo silenzio. Sembra che non ci sia più spazio per

la vita: regna l’inattività, ogni cosa pare esser morta. Ma non è così!

Questo silenzio è solo una preparazione per l’esplosione della

Vita, per il sorgere di nuova speranza che dona gioia. Quanto ci

serve questo silenzio! In fondo non riusciamo mai a viverlo nelle

nostre giornate, ed ora che possiamo farlo non vediamo l’ora che

finisca. Invece questo è il momento di abitarlo! È il momento di fare

silenzio nella nostra vita per ascoltare la voce di Dio, che ci parla. È il

momento di rimetterci davanti a Lui, ascoltarlo e chiedergli di

rinnovare in noi la Sua Vita.

La discesa agli inferi

Mentre sulla Terra tutto sembra ormai finito, negli Inferi è gran festa.

Colui che stavano attendendo è finalmente arrivato. Ora per loro le

porte del Paradiso si sono spalancate, ed è proprio Gesù che, a

cominciare da Adamo ed Eva, li prende per mano, li solleva e li porta

con sé davanti al Padre. Ora niente gli potrà togliere la gioia di

perdersi nello sguardo d’Amore del Padre. Chissà quanto sarà durata

la loro attesa eppure alla fine ne è valsa la pena! Molte volte l’attesa ci

sembra infinita, ci pare che Dio non ci ascolti, che ci lasci in linea.

Invece è proprio quell’aspettare che ci cambia, ci rinnova e ci

permette di vivere con gioia la venuta di Dio nella nostra vita.

Una pietra sopra

Gesù è nel sepolcro. Guardando quel suo corpo senza vita, agli occhi degli

Apostoli appare una chiara sconfitta. Ormai non c’è più nulla che possano

fare, se non farci rotolare davanti un’enorme pietra in modo da sigillarlo

per sempre. D’altronde è così che facciamo anche noi di fronte ad ogni

sconfitta: ci mettiamo una bella pietra sopra e così evitiamo anche solo di

ricordare ciò che ci ha ferito, che ci ha fatto del male; cerchiamo in tutti i

modi di cancellarlo dalla memoria, di aggirare l’ostacolo,ma non funziona!

Quel sepolcro rimane, anche se facciamo di tutto per non vederlo.

Entriamo nel nostro sepolcro! Affrontiamo la nostra sconfitta e

mettiamola davanti a Gesù… Solo così anche noi potremo “risorgere” con

Lui a vita nuova.



Dov'è, o morte, 
la tua vittoria?

(1Cor 15,55)



Sono qui proposti due testi di epoca patristica per aiutare con delle 
suggestive immagini a riflettere sul mistero del Sabato Santo.

Discorso della Morte a Cristo

Dagli Inni sulla Risurrezione (XXXVI) di s. Efrem il Siro.

[Dice la Morte a Cristo:] «Se tu sei Dio, mostra la tua forza, e se tu sei

uomo, sperimenta la nostra forza! O se è Adamo che vuoi, va via: lui

è imprigionato qui per il suo debito; né i cherubini, né i serafini sono

capaci di assicurarsi la sua liberazione: non hanno mortali tra loro da

offrire in cambio di lui. Chi può aprire la bocca dello Sheol, tuffarcisi

dentro e tirarlo fuori da lì, vedendo che lo Sheol l’ha inghiottito e lo

trattiene stretto per sempre?

Son stata io a conquistare tutti i saggi; io li ho ammassati negli angoli

dello Sheol. Vieni ed entra, figlio di Giuseppe, e guarda a questi

orrori: gli arti dei giganti, l’enorme cadavere di Sansone, lo scheletro

del crudele Golia; qui c’è anche Og, il figlio dei giganti, che si era

fatto un letto di ferro dove adagiarsi: io l’ho calato giù da lì e l’ho

precipitato giù, io ho livellato quel cedro alla porta dello Sheol.

Da sola ho vinto molti e ora l’Unigenito cerca di vincermi. Ho

portato via profeti, sacerdoti ed eroi. Ho vinto i re con le loro schiere,

i giganti con le loro caccie, i giusti con le loro buone azioni, fiumi

pieni di cadaveri io butto nello Sheol, che resta assetato per quanti io

ve ne getti. Per quanto un uomo ne sia vicino o lontano, l’esito finale

lo conduce alla porta dello Sheol.

Ho respinto l’argento quando si trattava dei ricchi, e i loro regali non

sono riusciti a corrompermi. Proprietari di schiavi non mi hanno mai

convinto a prendere uno schiavo al posto del suo padrone, o un

povero al posto di un ricco, o un vecchio per un bambino.

Ora chi è questo? Il figlio di chi? E di che famiglia è quest’uomo che

mi ha vinto? Il libro delle genealogie è qui con me. Ho iniziato e mi

sono presa il disturbo di leggere tutti i nomi a partire da Adamo e

nessuno dei morti mi scappa: tribù dopo tribù, sono tutti scritti sulle

mie membra. È per te, Gesù, che ho intrapreso questo conto, proprio

per mostrarti che nessuno scappa alle mie mani.



[…] Ma sono io che ho fatto mia preda ogni sorta di vivente in terra e

in mare; le aquile del cielo vengono a me, e così fanno i dragoni

nell’abisso, gli esseri che strisciano, uccelli e bestie, vecchi, giovani e

bambini... tutti questi dovrebbero persuaderti, figlio di Maria, che il

mio potere su tutte le cose è sovrano. Come può la tua croce vincermi

se era attraverso il legno che io all’inizio ho vinto? [Il legno

dell’albero dell’Eden].

Io non prometto come te cose “nascoste ai semplici” dicendo che ci

sarà una risurrezione. Quando – domando - quando? Se tu sei così

forte! Allora dai subito un pegno, così che si possa credere alla tua

promessa lontana».

La morte aveva finito il suo beffardo discorso e la voce di Cristo

risuonò fragorosamente nello Sheol aprendo ogni tomba, una per

una. Terribili spasimi afferrarono la morte nello Sheol. Dove la luce

non era mai stata, raggi brillarono dagli angeli che erano entrati per

fare uscire i morti a incontrare il Morto che ha dato vita a tutto. I

morti andarono avanti e la vergogna coprì i vivi che avevano sperato

di aver vinto Colui che dà la vita a tutto.

[La Morte:] «Potessi tornare ai tempi di Mosè... egli mi fece una festa,

perché l’agnello in Egitto mi dette le primizie di ogni casa; mucchi su

mucchi di primogeniti furono ammassati per me alle porte dello

Sheol.

Ma questo Agnello della festa, ha depredato lo Sheol prendendo la

sua decima dei morti e portandoli lontano da me. Quell'agnello

riempì le tombe per me; questo vuota le tombe che erano state

riempite.

La morte di Gesù è un tormento per me. Vorrei adesso averlo lasciato

vivo... sarebbe stato meglio per me che la sua morte.

Qui c’è un morto la cui morte trovo detestabile. Alla morte di ogni

altro io gioisco. Ma la sua morte mi tormenta e aspetto che ritorni

alla vita. […] Correrò e chiuderò le porte dello Sheol davanti a questo

morto la cui morte mi ha rapinato.

Chi sentirà ciò si meraviglierà della mia umiliazione perché sono

stata sconfitta da un morto, venuto da fuori. Tutti i morti vogliono

andare fuori e lui insiste per entrare. Un farmaco di vita è entrato

nello Sheol e ha riportato indietro i suoi morti alla vita. Chi è colui

che ha introdotto per me e nascosto il fuoco vivente in cui le fredde e

scure viscere dello Sheol si fondono?».



La Morte vide gli angeli nello Sheol, esseri immortali invece di

mortali, e disse: «La confusione è entrata nella nostra dimora. Per

due motivi sono tormentata: i morti hanno lasciato lo Sheol, e gli

angeli, che non muoiono, vi sono entrati: uno vi è entrato e si è assiso

alla testa della sua tomba, un altro, suo compagno, ai suoi piedi.

Bisogna che domandi e che ottenga da lui i suoi ostaggi e se ne vada

nel suo Regno.

Non imputare a me o buon Gesù le parole che ho detto o il mio

orgoglio davanti a te. Chi, vedendo la tua croce potrebbe dubitare

che sei veramente uomo? Chi, quando vede il tuo potere,

mancherebbe di credere che sei anche Dio? Da queste due

indicazioni io ho imparato a confessarti insieme uomo e Dio.

Gesù re, accogli la mia preghiera, e con la mia preghiera prendi i tuoi

ostaggi, porta via, come tuo grande ostaggio, Adamo in cui tutti i

morti sono nascosti – così come, quando l’ho ricevuto, in lui tutti i

vivi erano contenuti. Come primo ostaggio io ti do il corpo di

Adamo.

Ascendi ora e regna su tutto e quando io ascolterò il suono della tua

tromba, con le mie stesse mani condurrò i morti alla tua venuta».



Se scendo 
negli inferi, 

eccoti
(Salmo 139,8)



La discesa agli inferi del Signore

Da un'antica « Omelia sul Sabato santo ». (PG 43, 439. 451. 462-463)

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande

silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è

rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e

ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne

ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.

Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli

vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e

nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle

sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.

Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce.

Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la

meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E

Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo

per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai

morti, e Cristo ti illuminerà.

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e

per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia

potenza ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A coloro che

erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano morti:

Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho

creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io

sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia

effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in

te siamo infatti un'unica e indivisa natura.

Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho

rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli,

sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te uomo ho

condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i

morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono

stato tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino

sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io

ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale.

Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia

immagine la tua bellezza perduta.



Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle

dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per

te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero.

Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti

addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio

costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal

sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta

contro di te.

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del

paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco

sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della

vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto

dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i

cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è

allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i

forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il

regno dei cieli».



Io lo so che il mio 
Redentore è vivo e 

che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere!

(Gb 19,23)



CELEBRAZIONI 
DEL SOMMO 
PONTEFICE
FRANCESCO

Veglia Pasquale 
nella Notte Santa

ore 21.00

Santa Messa
ore 11.00

Benedizione 
«Urbi et Orbi»

ore 12.00

DIOCESI 
SUBURBICARIA 

SABINA –
POGGIO MIRTETO

Veglia Pasquale 
nella Notte Santa

ore 23.00

Lodi
ore 8.30

Santa Messa
ore 10.00

Vespri
ore 18.30
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